COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE PERSONALE
Determina n. 22 del 19/06/2018.
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE

PER ADDETTI ANTINCENDIO A
RISCHIO MEDIO PER UNA FARMACISTA E UN ADDETTO ALLA RECEPTION
DELLA CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE AI SENSI DEGLI ARTT.36 E 37
DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 DEI LAVORATORI
DELL’ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI” - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA ANTINCENDIO GUIDELLI SNS DI FORLI’ P.I.01268820402 - CIG.

ZAC240D4AD
IL DIRETTORE
Premesso che l’attività formativa nell’ottica del D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza
nel lavoro” assume un ruolo fondamentale per la crescita culturale sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro per il personale operativo e dirigenziale;
Ritenuto che la salvaguardia della sicurezza va in ogni caso perseguita al di là degli obblighi
di legge in quanto si riflettono sulla produttività del lavoro, sulla qualità dei servizi e
sull'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali;
Rilevato che in particolare la legge pone a carico del datore di lavoro, oltre ai vari obblighi
previsti dall’art.18 della legge 81/2008, il compito di adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 dell’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011 e alla revisione di tale accordo del 7 Luglio 2016;
Accertata la necessità di provvedere alla formazione relativa alla prevenzione antincendio
negli edifici classificati a medio rischio per i sotto elencati dipendenti:
nome
BERTACCINI FRANCESCA

mansione
ADDETTA ALLA RECEPTION PRESSO LA CASA DI
ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
FARMACISTA

NATALI IRENE

Dato atto che per l’espletamento del corso in parola sono state contattate le seguenti ditte le
quali hanno presentato le proprie offerte così riassunte:
Ditta
ANTINCENDIO GUIDELLI snc
LAMED FORMAZIONE
SERINT GROUP

Data corso
25/06/2018
18/07/2018
27/06/2018
1

Costo per persona
140,00 oltre iva
145,00 oltre iva
180,00 oltre iva

Visto che l’offerta presentata dalla Ditta ANTINCENDIO GUIDElLI snc con sede in V.
Correcchio 21 – 47122 Forlì (FC) p.i.01268820402, risulta essere conveniente sia a livello
economico sia per la prossimità della data nella quale si terranno le lezioni formative;
Visto che il costo dell’intera offerta per la formazione delle due dipendenti risulta di € 280,00
(IVA esente);
Ritenuto che la formazione in parola costituisce integrazione del PROGRAMMA DI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELL’ISTITUZIONE, ANNI 2015/2018;
Visto che la ditta ANTINCENDIO GUIDElLI snc risulta già verificata ed in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente,
Accertata la regolarità della Ditta affidataria in materia di versamenti contributivi, a mezzo
acquisizione del DURC on-line Protocollo INAIL 10822726 valido sino al 04/07/2018;
Visto che per l’esecuzione del presente servizio non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex
art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009
n. 106, e che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a €
0,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente: ZAC240D4AD
- il codice CUP non è obbligatorio;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di integrare il “PROGRAMMA DI FORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.36 E 37
DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 DEI LAVORATORI
DELL’ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI “D.DRUDI. ANNI 2015/2018” con il corso per
la formazione antincendio per gli operatori che lavorano all’interno degli edifici classificati a
medio rischio incendio, per i sotto indicati dipendenti:
nome
BERTACCINI FRANCESCA
NATALI IRENE

mansione
ADDETTA ALLA RECEPTION PRESSO LA CASA DI
ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
FARMACISTA

2

2) Di affidare per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte
l’espletamento del corso in parola alla Ditta ANTINCENDIO GUIDElLI snc con sede in
V. Correcchio 21 – 47122 Forlì (FC) p.i.01268820402,, al costo complessivo di € 280,00
(IVA esente)
3) Di dare atto che per il presente contratto:
 il codice CIG è il seguente: ZAC240D4AD
 il codice CUP non è obbligatorio;
4) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
282,00 IVA esente (€ 280,00 + € 2,00 per bolli) trova copertura sul B.P. 2018
dell’Istituzione;
5) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto
di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui
agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il sottoscritto Dott. Ricci Marco;
8) Di attestare:
- il rispetto delle Disposizione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 14,
Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina per mezzo di corrispondenza
secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lg. n. 50/2016 con
modalità elettronica in osservanza alla vigente normativa in materia;
10) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013;
11) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp
in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
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– settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex
art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 22 del 19/06/2018.
AVENTE AD OGGETTO
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO A RISCHIO MEDIO
PER UNA FARMACISTA E UN ADDETTO ALLA RECEPTION DELLA CASA DI
ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
AI SENSI DEGLI ARTT.36 E 37
DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 DEI LAVORATORI
DELL’ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI” - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA ANTINCENDIO GUIDELLI SNS DI FORLI’ P.I.01268820402 - CIG.

ZAC240D4AD
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari
a complessivi € 282,00 IVA Esente appone il visto di regolarità contabile e attesta che
la spesa trova copertura sul BP 2018 dell’Istituzione
€ 282,00 al Capitolo N° U13244 articolo 0001 impegno contabile N°415/2018

Meldola, 19/06/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016
e s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno _21/06/2018_____.
Meldola, 21/06/2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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